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Aerolíneas Argentinas, la nostra compagnia di bandiera,
riprende i voli diretti a Roma dal prossimo 2 giugno. 



AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
RIPRENDE I VOLI VERSO L'ITALIA

AGENDA PER LA PROMOZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

AGENDA
ATTIVITÀ DELL'AMBASCIATORE 
 

VISITA DEL
MINISTRO DELL'INTERNO

EDUARDO DE PEDRO

#24M - ATTIVITÀ PER
LA MEMORIA,

LA VERITÀ E LA GIUSTIZIA

1
2

3
4

CONTENUTI

5



La compagnia di bandiera rilancia i voli diretti

per Roma che erano stati interrotti a causa della

pandemia di COVID-19.

Mercoledì 13 aprile, presso la sede

dell'Ambasciata argentina nella capitale italiana,

si è tenuta una conferenza stampa per

promuovere la  riattivazione della tratta che

collega direttamente Buenos Aires a Roma.

L'evento è stato presieduto dall'Ambasciatore in

Italia, Roberto Carlés, dal direttore commerciale

di Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, e dal

segretario esecutivo di Inprotur, Ricardo Sosa.

All'apertura dell'evento, l'ambasciatore ha

affermato che "il rilancio del volo tra Argentina e

Italia è possibile grazie alla gestione sanitaria

della pandemia e alla campagna vaccinale di

successo portata avanti dal governo argentino.

Si inserisce, inoltre, in un contesto di crescita

dell'attività economica che ha superato di gran

lunga le migliori previsioni. Questi voli

consentiranno di riguadagnare la connessione,

facilitare gli affari e rafforzare il turismo.

Dall'Ambasciata lavoriamo duramente nella

promozione del turismo ricettivo, che dovrebbe

essere uno dei pilastri del rilancio

dell'economia".
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Da parte sua, Ricardo Sosa ha sottolineato che

"in Argentina il novanta per cento della

popolazione ha  ricevuto una dose del  vacciono

anti-COVID, l'ottanta per cento ne ha due ed

oltre il quaranta ha ricevuto tre dosi. Avere una

popolazione con il programma di vaccinazione ai

livelli che il nostro paese ci ha permesso di

riaprire le nostre frontiere al turismo, Aerolíneas

Argentinas riveste un ruolo chiave nella nostra

crescita e connessione con il mondo".

Successivamente, il direttore commerciale di

Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, ha

dettagliato il servizio offerto dalla nostra

compagnia di bandiera indicando che la tratta

diretta inizierà ad operare da Buenos Aires il 2

giugno con una frequenza settimanale di tre voli:

martedì, giovedì e domenica.

All'evento hanno partecipato tour operator e

agenzie di viaggio che offrono l'Argentina come

una destinazione di  punta per l'America Latina,

nonché la stampa locale e i funzionari del

governo italiano che sostengono la promozione

turistica nazionale.

Da segnalare anche la presenza del direttore

commerciale dell'aeroporto di Roma, Federico

Scriboni, e dei segretari del Turismo della

provincia di Jujuy, Diego Valdecantos, e della

città di Bariloche, Gastón Burlón.
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CULTURA PER LA MEMORIA
ATTIVITÀ PRESSO LA CASA ARGENTINA PER IL #24M

Sezione  per la Promozione Culturale 

Presso  la casa Argentina di Roma si sono realizzate attività di

promozione culturale nell'ambito della Giornata Nazionale

della Memoria per la Verità e la Giustizia. Ogni 24 marzo la

Repubblica Argentina ricorda il colpo di Stato subito nel 1976

che ha segnato l'inizio della fase più sanguinosa della sua

storia.

Nella prospettiva di rafforzare la democrazia attraverso la

costruzione della Memoria per la Verità e la Giustizia,

l'Ambasciata ha presentato il libro di Marco Bechis "La

solitudine del sovversivo". Un'opera che narra in prima

persona il rapimento dell'autore, un esule argentino che ha

trovato in Italia una seconda patria.

La presentazione è stata tenuta da Enrico Calamai, già

console italiano a Buenos Aires ai tempi della dittatura, e dai

professori Camilla Cattarulla e Ornella Crotti. Poi, il pubblico

ha partecipato all'inaugurazione della mostra "Memoria,

Verità e Giustizia" che si ispira alla mostra "Identità"

realizzata dall'Associazione delle Abuelas  de Plaza de Mayo e

del Parco della Memoria.

Inoltre, presso la Cattedra Argentina dell'Università di Roma

Tre, si è tenuta la presentazione del libro "I Rospi della

Memoria" di Graciela Bialet. All'attività, trasmessa dal Canale

YouTube della Casa Argentina, hanno partecipato le

professoresse Sandra Lorenzano e Susanna Nanni.

Si è, infine, realizzato il secondo incontro riguardante

Diplomazia e Diritti Umani. Ha partecipato la Segretaria

Jessica Ambrorisini (Ambasciata della Repubblica Argentina

presso il Regno del Belgio); Valeria Vegh Wais, ricercatrice

dell'Università di Costanza, il professor Paolo Caroli,

dell'Università di Torino; Stephan Parmentier, professore di

KU Leuven  e Julie August, membro dell' associazione

Assemblea disobbediente. I relatori hanno parlato

dell'importanza del servizio diplomatico nella protezione dei

diritti umani in Argentina e delle sfide attuali.

A tutti gli eventi promossi dall'Ambasciata, hanno preso parte

attivamente personalità italiane che si occupano dei diritti

umani, giornalisti, docenti e ricercatori.
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Sezione per la Promozione Culturale

 AGENDA PER LA PROMOZIONE CULTURALE IN ITALIA

Dal 21 al 24 marzo si è tenuta la prestigiosa Fiera

Internazionale del Libro di Bologna.

Gli scrittori argentini Rafael Urretabizkaya e Alejandra Correa,

che hanno partecipato all'ultima edizione della Fiera, si sono

riuniti nella città di Roma per presentare alla Casa Argentina le

loro opere "Circo" e "Si tuviera que escribirte".

Il 1 aprile, nella Sala Birri della Casa Argentina di Roma, si è

tenuto il concerto di Michelangelo Tarditti "De tangos y

suburbios".

L'artista ha eseguito uno squisito repertorio di musica

tradizionale di Buenos Aires, che aveva come filo conduttore le

storie della periferia di Buenos Aires tratte dall'opera letteraria

di Jorge Luis Borges.

In occasione della Giornata Internazionale di Sensibilizzazione
sull'Autismo promossa dalle Nazioni Unite, nello Spazio INCAA
della Casa Argentina, è stato proiettato il film argentino "El
Pozo", diretto da Rodolfo Carnevale.

La  pellicola, di produzione nazionale, affronta e sensibilizza sul
tema e vede protagonisti gli  attori Eduardo Blanco, Patricia
Palmer, Ana Fontán e Tupac Larriera.

Il 7 aprile, in un'azione congiunta con l'Istituto Cervantes di

Roma, il poeta di Buenos Aires Hugo Mujica ha  realizzato una

sua presentazione presso la Casa Argentina.

All'incontro ha partecipato la ricercatrice e scrittrice Marisa

Martínez Pérsico e il pubblico ha interagito con l'artista che ha

letto le sue opere.
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Il 15 marzo, presso la Sede dell'Ambasciata,

sono stati accolti gli studenti della Escuela

Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2

"Mariano Acosta".

Il gruppo di studenti dell'ultimo anno,

accompagnato dal professor Marcelo Amén,

ha visitato la Sede della Rappresentanza e

condiviso una mattinata con i funzionari, si è

discusso dei progetti che l'Argentina

promuove in Italia e delle opportunità di

formazione universitaria all'estero.

Il 29 marzo, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha firmato un accordo con

l'Università degli Studi dell'Aquila finalizzato alla creazione di una

Cattedra Argentina presso questo Ateneo. 

La cattedra argentina, che opera anche presso l'Università di Roma

Tre, promuoverà lo sviluppo della conoscenza dell'Argentina attraverso

seminari e conferenze di insegnanti e ricercatori argentini e

programmi di scambio, solo per citare alcune delle attività che si

realizzeranno.

Si lavorerà sulle seguenti aree: Ingegneria, Architettura, Restauro

Architettonico, Urbanistica e Protezione del Territorio, Scienze Sociali,

Scienze Umanistiche, Arte, Scienze Biomediche, Scienze Naturali, Fisica,

Informatica e Matematica.

L'Università dell'Aquila nasce nel 1952 in Abruzzo e vanta oltre 19mila

iscritti. L'Ambasciatore ha espresso la sua gratitudine al Rettore

dell'Università, Prof. Edoardo Alesse, per il suo sostegno a questa

iniziativa, e alla Prof.ssa Simonetta Ciranna per il suo aiuto nel

promuoverla.

Presenti all'evento il giocatore argentino dell'Aquila Basket, Leandro

Cecchi, e Fabrizia Aquilio, assessore  alle Relazioni Internazionali, il

Turismo e la Promozione dell'Immagine del Comune dell'Aquila.

Sezione di Diplomazia Pubblica

VISITA DEGLI STUDENTI ARGENTINI DI SCUOLA SUPERIORE

Sezione di Promozione Culturale

CREAZIONE DELLA CATTEDRA ARGENTINA
PRESSO L' UNIVERSITÀ DELL'AQUILA
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AGENDA PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Sezione di Promozione degli Investimenti - Sezione di Promozione Culturale e Turistica

ENI S.p.A

Visita alla città di Bologna

Telespazio S.p.A

Il 30 marzo i funzionari Leandro Salinardi e Alejandro Luppino
hanno ricevuto presso l'Ambasciata il Direttore dell'Analisi degli
Affari Internazionali e del Supporto Commerciale del gruppo
energetico italiano ENI S.p.A., Marco Piredda.

La società investe in attività di esplorazione e produzione
petrolifera offshore nel bacino marino di Malvinas Oeste, a 100 km
dalla costa della Terra del Fuoco. Il settore energetico presenta un
importante potenziale di esportazione per la struttura economica
dell'Argentina.

Lo scorso venerdì 1° aprile, l'Ambasciata argentina in Italia, insieme al
Consolato Generale e al Centro di Promozione Commerciale di Milano, ha
effettuato una visita ufficiale alla città di Bologna in cui sono stati
concordati diversi progetti di cooperazione internazionale e commerciale.

L'ordine del giorno è iniziato con una riunione di lavoro tenuta dal
Console Generale, Ambasciatore Luis Niscovolos; il consigliere Manrique
Altavista, e il responsabile della Sezione Promozione Investimenti
dell'Ambasciata, Leandro Salinardi, con il rettore dell'Università di
Bologna, Giovanni Molari; il Vice-Rettore per le Relazioni Internazionali,
Raffaela Campaner, e il Prof. Rafael Lozano, direttore della sede
argentina dell'Università.

Nell'incontro è stato concordato di avviare un lavoro congiunto per la
creazione di una Cattedra Argentina, un canale di cooperazione e
promozione del Paese come quello che già opera nelle università
dell'Aquila e di Roma Tre.

La delegazione ha successivamente visitato Union Camere Emilia-
Romagna, istituzione che riunisce otto camere di commercio regionali,
dove è stata ricevuta dal presidente, Alberto Zambianchi.

Si è convenuto di collaborare per diffondere le capacità di esportazione e
le possibilità di investimento dell'Argentina. La delegazione ha
evidenziato il potenziale nazionale nei settori del petrolio e del gas,
dell'agroalimentare, delle industrie della conoscenza, della biotecnologia
e dell'estrazione mineraria.

Il 5 aprile l'Ambasciata ha ricevuto Gianbattista Vittorioso,
Responsabile relazioni internazionali di Telespazio S.p.A.

Nell'incontro tenuto dai funzionari Leandro Salinardi e Alejandro
Luppino, è stato proposto di rafforzare e rilanciare un'agenda
bilaterale a livello scientifico, di investimento, tecnologico e
commerciale. L'azienda italiana, specializzata in tecnologia, sistemi,
comunicazioni e operazioni satellitari, vanta una presenza quasi
trentennale in Argentina e la sede di Buenos Aires è la più importante
del gruppo in Sud America.



Il 7 e l'8 aprile, il Ministro dell'Interno della Repubblica

Argentina, Eduardo "Wado" de Pedro, ha visitato l'Italia con

l'obiettivo di approfondire il lavoro di cooperazione con la

sua omologa italiana, Luciana Lamorgese.

In questa linea, il ministro, accompagnato dall'Ambasciatore

Roberto Carlés, ha tenuto un incontro bilaterale presso il

Palazzo del Viminale (sede del Ministero dell'Interno italiano),

in cui hanno concordato di lavorare al riconoscimento dei

registri digitali dello Stato Civile argentino in Italia.

In questo modo, ci si aspetta di poter di facilitare le

procedure che gli argentini realizzano presso gli uffici dello

Stato italiano, in particolare ai fini dell'ottenimento della

cittadinanza di questo paese.

All'incontro ha partecipato anche il direttore nazionale delle

Relazioni comunitarie e della partecipazione dei cittadini del

Ministero dell'Interno argentino, Martin Cagnola; la Vice Capo

di Stato Maggiore del Ministero dell'Interno, Sabina Madaro;

il Direttore Generale dei Servizi Demografici Italiani, Lucia

Volpe, e il responsabile dell'Area delle Relazioni

Internazionali del Ministero Italiano, Mattia Carniello.

Nel pomeriggio, il ministro di Pedro ha visitato la Casa

Argentina in Roma, sede della Sezione di Promozione

Culturale dell'Ambasciata. Accompagnato dalla responsabile

della sezione di promozione culturale, Andrea González,

hanno visitato la Galleria fotografica Sara Facio recentemente

inaugurata e visitato l'installazione "Memoria, verità e

giustizia", basata sulla mostra "Identità", realizzata dalle

Abuelas de Plaza de Mayo e del Parco della Memoria, che

viene esposta in occasione della Giornata nazionale della

memoria per la verità e la giustizia.

Prima del suo rientro in Argentina, il Ministro, insieme

all'Ambasciatore e ai funzionari della Rappresentanza, ha

tenuto un incontro con i rappresentanti del Gruppo ENI (Ente

Nazionale Idrocarburi), Marco Piredda e Raffaello Matarazzo.

L'azienda italiana sostiene importanti investimenti nella

Repubblica Argentina.
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VISITA DEL MINISTRO DELL' INTERNO
ARGENTINO, DOTT. EDUARDO DE PEDRO

Visita ufficiale del Ministro dell' Interno della Repubblica Argentina 
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INCONTRI CON GLI EUROPARLAMENTARI
Sezione Politica

Infine, l'8 aprile l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio

(Indipendente - Alleanza Progressista dei Socialisti e dei

Democratici) ha visitato la nostra sede diplomatica.

Sono state proposte azioni per rafforzare la diplomazia

parlamentare ed è stata affrontata la questione della

rivendicazione di sovranità da parte del nostro paese sulle Isole

Malvinas, Georgia del Sud, Isole Sandwich Meridionali e sugli

spazi marittimi circostanti.

Si è tenuto anche un incontro tra l'ambasciatore e

l'eurodeputato Nicola Danti (Italia Viva-Renew Europe).

In questa occasione, i funzionari hanno discusso le

diverse opportunità offerte dall'Argentina per

incoraggiare gli investimenti.

Mercoledì 6 aprile l'ambasciatore ha tenuto un

incontro con gli eurodeputati Fabio Castaldo, Chiara

Gemma e Sabrina Pignedoli, membri del Movimento 5

Stelle.

Durante l'incontro si  è discussa una proposta di ordine

del giorno per rafforzare le relazioni tra Europa e

America Latina.

Prima della quattordicesima sessione plenaria

dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana,

che si è svolta a Buenos Aires tra l'11 e il 14 aprile

2022, l'ambasciatore ha ricevuto gli eurodeputati

italiani che hanno partecipato alla visita in Argentina.

Il 4 aprile ha incontrato Carlos Fidanza, membro del

Gruppo dei Conservatori Riformisti Europei.
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Lo stesso 31 marzo l'ambasciatore ha

partecipato all'inaugurazione della mostra

"Saperi che non si dimenticano: il patrimonio

delle imprese e degli imprenditori italiani in

Argentina", che si svolge presso il Galata

Museo del Mare di Genova.

Il 31 marzo l'ambasciatore ha incontrato Mario
Oporto, Sottosegretario alla Cooperazione
Internazionale della provincia di Buenos Aires.

Hanno accordato di realizzare azioni di
promozione commerciale e culturale per la
provincia.

Il 5 aprile l'ambasciatore è stato

ricevuto a Palazzo Montecitorio dal

deputato Piero Fassino, presidente

della Commissione Affari Esteri

della Camera dei Deputati.

Hanno discusso del futuro delle

relazioni bilaterali e delle sfide

poste dall'attuale situazione

internazionale.

Il 4 aprile l'ambasciatore ha

ricevuto i deputati Ettore

Rosato, Marco Di Maio e Maria

Chiara Gadda (Italia Viva),

prima della loro visita nel

nostro Paese. Nel corso della

riunione hanno convenuto di

rafforzare la cooperazione

bilaterale attraverso la

diplomazia parlamentare.

Il 12 aprile, l'ambasciatore ha

realizzato  una riunione virtuale

con il governatore della

provincia di Santiago del

Estero, Gerardo Zamora.

Si è accordato di lavorare su

un'agenda di promozione del

commercio e degli investimenti

per la provincia, principalmente

orientata alla transizione

energetica e all'elettromobilità.


